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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI



MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Gentili Soci

L’assemblea dei soci è uno dei momenti di espressione più importanti della vita del club, insieme all’attività del Consiglio

Direttivo e degli organi sociali. I Soci costituiscono la base ed il patrimonio principale della Società Italiana Alani.

Nelle pagine seguenti vi verrà illustrato il Rendiconto relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, rendiconto sul quale tutti

voi sarete chiamati a dare il vostro giudizio mediante l’espressione del voto che eserciterete nell’Assemblea generale, come

previsto dal nostro Statuto.

È evidente quanto l’emergenza COVID-19 abbia cambiato profondamente non solo la società moderna ma anche la nostra

Associazione e la nostra attività sociale.

La convocazione dell’Assemblea, anche se con queste modalità straordinarie rispetto ai tempi dettati dallo statuto, è motivata

dalla necessità di approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 e dall’elezione dei 3 consiglieri mancanti a causa delle

dimissioni avvenute nel mese di maggio. L’emergenza sanitaria che ha colpito l’intero pianeta nel 2020 ha reso il 2019 più

lontano di quanto sia. Questa è la prima occasione ufficiale di incontro con i Soci dopo le varie fasi dell’emergenza COVID-19.

Vi posso garantire che risulta per me difficile in questo momento convocare un assemblea dei soci ma è doveroso da parte mia e

dell’intero Consiglio applicare quanto previsto dai regolamenti e dalle disposizioni.

Il 2019 è stato l’anno del rinnovo del Consiglio Direttivo e quindi di tutti gli organi sociali per il prossimo triennio.



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Rendiconto Economico è disponibile sul sito della Società Italiana Alani, affinché tutti i Soci interessati possano prenderne

visione. Il fascicolo completo è disponibile per essere visionato dai Soci aventi diritto presso la mia residenza, previo

appuntamento e nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal DPCM, con incontri singoli al fine di consentire ai Soci di

avere a disposizione l’informativa necessaria prima della data dell’AssembleaGenerale.

Il Rendiconto Economico è stato redatto dal Presidente dimissionario nonché Tesoriere del Club,Marisa Archetti, in concerto con

lo Studio Baiguera, sito a Brescia.

Il risultato di bilancio del 2019 registra una perdita legata anche a minori entrate dovute a quote associative in numero inferiore

rispetto all’anno precedente. I conti dell’Associazione sono in ordine ma per il futuro si deve dare puntare ad una gestione

oculata, basata sui principi di economicità e trasparenza attraverso un monitoraggio costante delle spese, ispirato a criteri di

prudenza e responsabilità.












